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Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” 

Obiettivo C 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico - RUP 
Prot.n. 1610/C24 del 24/03/2015 

 
Lavori di “Riqualificazione e messa a norma di impianti dell’edificio scolastico della fraz. 
Capriglia del Comune di Pellezzano (SA)” PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 
Nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 
CUP B68G10001300007                                          CIG 6101013B30 

PREMESSO 
- che questa Istituzione Scolastica e l'Ente locale, proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento 
di riqualificazione, in data 30/10/2013 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 
214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra la 
Istituzione Scolastica e l'Ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso 
Congiunto; 
- che l'Autorità di Gestione, con provvedimento 12721 del 18/09/2012, ha emesso il 
provvedimento di conferma al finanziamento, per un importo pari a € 349.938,40, per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato "Riqualificazione e messa a norma di 
impianti dell'edificio scolastico di Capriglia" presentato dalla Istituzione Scolastica ; 
- che con delibera n. 1 del 14/10/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento 
denominato "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di 
Capriglia" ; 
- che, con atto del 14/10/2013 n. 129/C24, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Nazzaro; 
- che la Cabina di Regia, istituita ai sensi dell’art.5 lett.a dell’Accordo sottoscritto con l’ente locale, 
ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gara da seguire per l’affidamento dei lavori; 
- che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve 
della procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica soluzione ottimale per 
consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle 
attività scolastiche; 
 
- che in data 29/09/2014 l’ente locale proprietario ha dato il nulla osta alla realizzazione dei lavori 
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di cui alla progettazione esecutiva; 
- che con Determina n.1007/C24 del 24/02/2015 è stato stabilito di  affidare l’esecuzione dei lavori 
di "Riqualificazione e messa a norma di Impianti  dell' Edificio Scolastico alla fraz. Capriglia" 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Codice dei Contratti per  un 
importo dei lavori posto a base d’asta pari a € 139.331,33 per lavori (oltre € 22.052,08 per oneri 
della sicurezza ed € 69.767,71 per incidenza della mano d’opera) per un totale di € 231.151,12 al 
netto di IVA; 
- che con la stessa Determina è stato definito quale criterio d’aggiudicazione, in applicazione 
dell’art. 83 del Codice dei Contratti e dell’art. 120 del relativo Regolamento attuativo, il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto per la valutazione delle offerte 
sarebbe stata nominata apposita Commissione di gara; 
 
- che il Bando di gara è stato pubblicato all’Albo pretorio della Istituzione scolastica, oltre che sul 
sito dell’Ente proprietario e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
 
- che il Bando di Gara prevedeva al punto IV.3.2 che le offerte pervenissero entro le ore 12,00 del 
giorno 23 Marzo 2015; 
 
- che il Bando di Gara prevedeva al punto IV.3.5 l’apertura, in seduta pubblica, il giorno 25 c.m. 
alle ore 10,00 dei plichi pervenuti per le ore 12,00 del giorno 23/03/2015; 
 
RICHIAMATO il d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare l’Art. 84, che norma la nomina della 
Commissione giudicatrice quando la scelta dell’offerta avviene con il criterio dell’Offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
RICHIAMATO, altresì, l’Art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO, a mente dell’Art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, di nominare una 
Commissione giudicatrice composta da n. 3 elementi di cui la scrivente riveste la carica di 
Presidente in quanto svolgente le funzioni apicali della Istituzione Scolastica nonché RUP del 
procedimento in corso; 
DATO ATTO che bisogna nominare altri due componenti, oltre al Presidente di cui si è detto, i 
quali, dato il numero di commissari fissati (n. 3), vengono scelti, a mente dell’Art. 84, comma 8, in 
via prioritaria nell’ambito della Istituzione scolastica e, in caso di accertata carenza in organico di 
tali figure possa procedersi, in virtù dell’accordo sottoscritto con l’Ente locale proprietario 
dell’immobile, alla individuazione di tali figure nell’ambito dell’organico dell’Ente; 
DATO  ATTO, altresì, che la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, a mente dell’art. 84, comma 10, e che tale termine,  ore 
12,00 del 23/03/2015, è ampiamente decorso; 
ACCERTATA la carenza in organico di personale interno idoneo a far parte della commissione 
aggiudicatrice, ai sensi dell’Art. 84, comma 8, del Codice, e pertanto bisogna trovare n. 2 membri 
nell’ambito dell’organico dell’Ente; 
VISTA E RICHIAMATA la richiesta effettuata dalla Istituzione scolastica in data 24/03/2015 
n°1590/C24 prot 3261 DEL 24/03/2015 all’Ente locale proprietario dell’immobile per la disponibilità 
di tecnici in organico disponibili a partecipare alla Commissione giudicatrice; 
ACQUISITA la nota n°3261/r prot 1608/c24 del 24/03/2015 dell’Ente locale con la quale si dava la 
disponibilità a far parte della Commissione aggiudicatrice per la data di 1° seduta fissata per il 
giorno 25/03/2015, alle ore 10.00, dei sottoelencati tecnici in organico all’Ente locale: 

- Ing. Farina Raffaele 
- Arch. Braione Giuseppe 
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- RITENUTO pertanto che possa procedersi alla nomina della Commissione aggiudicatrice 
individuando nelle seguenti figure i componenti: 

1) Presidente dott.ssa Giovanna Nazzaro, Dirigente scolastico della Stazione Appaltante 
e R.U.P.; 

2) Componente esterno ing. Farina Raffaele (dipendente di Ente pubblico diverso dalla 
Stazione Appaltante, accettazione comunicata con nota n°3261/R prot. 1608/C24 del 24/03/2015  
pervenuta a mezzo fax in data 24/03/2015; 

3) Componente esterno arch. Braione Giuseppe (dipendente di Ente pubblico diverso 
dalla Stazione Appaltante, accettazione comunicata con nota n°3261/R prot. 1608/C24 del 
24/03/2015   pervenuta a mezzo fax in data 24/03/2015; 

4) Segretario verbalizzante (senza diritto di voto) D.S.G.A. dott. Michele Gallo della 
Istituzione Scolastica 
RITENUTO di dover individuare le forme di determinazione del corrispettivo per i componenti della 
predetta commissione di gara; 
VISTA al riguardo che il criterio di attribuzione dei compensi ai componenti esterni va desunto dal 
parere espresso dal CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, Quinta Sezione, Parere 
del 29 settembre 2004; 
RILEVATO che il parere espresso dal CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, Quinta 
Sezione, Parere del 29 settembre 2004 fornisce i seguenti indirizzi per la valutazione dei compensi 
de quo: 
A - Commissioni di appalto concorso 
a. Compenso base pari al 5% dell’onorario di progettazione, determinato applicando all’importo del 
progetto prescelto la percentuale indicata dalla tariffa professionale per i lavori pubblici per la 
classe dell'opera (Tabella A) e con le aliquote della Tabella B e B1 relative alla progettazione 
esecutiva (aliquote a+b+c+d+e+f+ g+h+i) ; 
b. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 5% del compenso 
base; 
c. rimborso forfetario - spese varie nella misura del l5% del compenso base; 
d. oneri previdenziali e IVA se dovuti. 
Al Presidente della Commissione spetta un compenso come sopra determinato maggiorato del 
20%. Al Segretario spetta lo stesso compenso ridotto del 20%. 
B - Commissioni di gara da aggiudicare per pubblico incanto o per licitazione privata con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
La determinazione del compenso vale per l'affidamento sia di appalti sia di servizi di ingegneria. 
Valgono gli stessi criteri previsti per I'appalto-concorso; considerato che la Commissione non deve 
valutare progetti nella loro interezza ma solo gli aspetti tecnici che sono proposti come migliorie sul 
progetto predisposto a cura della amministrazione, il compenso base sarà pari al 2% dell'onorario 
di progettazione relativo al livello di progetto posto a base di gara (progetto esecutivo - aliquote 
a+b+c+d+e+f+g+h+i). Nel caso di appalto integrato si farà riferimento alle aliquote fino al progetto 
definitivo - aliquote a+b+c+d+e). 
Vanno aggiunti i rimborsi di cui ai punti b) c) e d) del paragrafo A nonché quanto allo stesso 
paragrafo previsto per il Presidente ed il Segretario.” 
CONSIDERATO che il n. dei concorrenti è pari a 2  (due); 
RITENUTO pertanto di riconoscere ai componenti della Commissione un corrispettivo, per 
ciascuno dei componenti esterni, di € 198,19 (compenso base) oltre il 5% di tale importo per 
ciascun concorrente oltre il primo per un totale di € 208,01. 
Tale importo è maggiorato del rimborso spese nella misura del 15% del compenso base e, 
pertanto, il compenso per ciascuno dei componenti esterni della commissione de quo è fissato in €. 
237,74 oltre IVA ed oneri fiscali se dovuti; 
 
VISTO l'articolo 192 del Dlgs 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO il codice dei contratti approvato con d. leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
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DATO ATTO infine, che la spesa necessaria per i membri esterni della  commissione 
aggiudicatrice sarà contenuta nella rimodulazione del quadro economico del progetto in quanto, 
per mero errore, tale importo non era stato considerato; 
RITENUTO di dover procedere celermente, per il rispetto della tempistica prevista nel Bando di 
gara, alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell’Art. 84 del d.lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’Art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 
 

a) DI PROCEDERE alla costituzione della Commissione aggiudicatrice ai fini della gara in 
oggetto, ai sensi dell’art. 84 del d. lgsl. 163/2006; 
 
b) DI NOMINARE la commissione aggiudicatrice di cui innanzi così costituita: 
 

1) Presidente dott.ssa Giovanna Nazzaro Dirigente scolastico della Stazione Appaltante 
e R.U.P.; 

2) Componente esterno ing. Farina Raffaele (dipendente di Ente pubblico diverso dalla 
Stazione Appaltante, accettazione comunicata con nota n°3261/R prot. 1608/C24 del 24/03/2015  
pervenuta a mezzo fax in data 24/03/2015; 

3) Componente esterno arch. Braione Giuseppe (dipendente di Ente pubblico diverso 
dalla Stazione Appaltante, accettazione comunicata con nota n°3261/R prot. 1608/C24 del 
24/03/2015   pervenuta a mezzo fax in data 24/03/2015; 

4) Segretario verbalizzante (senza diritto di voto) D.S.G.A. dott. Michele Gallo della 
Istituzione Scolastica 
 
c) DI DARE ATTO che non sussistono, con riferimento anche al disposto dei commi 4,5,6 e 7 
dell’art. 84 del D. L.vo 163/2006, per i nominati, cause di incompatibilità; 
 
d) Ai COMMISSARI esterni è corrisposto il compenso determinato secondo quanto specificato in 
narrativa € 237,74. Il suddetto compenso è comprensivo degli eventuali oneri previdenziali, 
assistenziali ed erariali; 
 
e) DARE ATTO che i compensi per i commissari di gara rientreranno tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione previste nella rimodulazione del Q.E. dell’opera come innanzi specificato; 
 
f) DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo della scuola e sul sito web 
 
Pellezzano, 24/03/2015 

                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                               (dott.ssa Giovanna Nazzaro) 
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